
 

Un 2pizzi a Porto Salvo 
 

di  Giorgio  Draskovic 

 

…Ei fu……,  

cioè…. io fui! 

 
avviso ai naviganti :   mercoledì 9 maggio ore 11,00  

                                     Parrocchia di Porto Salvo,  

                                     via Badino Terracina 

ragazzi, contrordine: il giorno prima 

….e qui comincia l’avventura: 

già, guarda caso il giorno manzoniano che rinvia alla Storia il còrso Bonaparte, 

quel 5 maggio che tutti conoscono come essere il caposaldo di eventi epici incastonati 

nella Grande Storia d’Europa e del Mondo intero. 

Eh!, voi pensate che sia fatto apposta per questo…., mica è vero, adesso da qui che 

sono nel vento  non posso inventare favole, quelle che da piccolo mia Madre recitava 

e che facevo finta di ascoltare, muto “….pensando all’ora fatale….”, ché si 

avvicinava fin d’allora. 

Ragazzi, a tutti si avvicina!, chi prima e chi dopo….. 

 

Beh!, è vero, Rosetta bella  “…crepare di maggio  

    ci vuole tanto, tanto coraggio….” 

 

Però la primavera s’è allungata non verso l’estate, ma verso l’inverno passato, 

sembra!, che ancora fa capolino fra le nuvole. 

Fa freschetto, e questo aiuta. 

Ed io, pensando al 5 maggio, m’aiuto, ché si dice “aiutati che Dio t’aiuta”. 

Sapevo che i Bravi erano all’uscio, i Bravi di Manzoni, ma per questo ho dovuto fare 

manovra diversiva: oggi moro, faccio finta di andare mercoledì in Chiesa, la cara 

Parrocchia di Porto Salvo, e invece frego tutti i Bravi e ci vado martedì. 

Mario, che non per gioco si chiama Serafini, fa il Carabiniere Serafino e lancia 

messaggi notturni sull’anticipo: naturalmente non a tutti arriva. 



 

 
 

Tranne a qualcuno. Due compagni di Nunziatella, che non lasciano il nome.  

Tutto si svolge in fretta, poche parole, singhiozzi della mia Rosa Bianca, tristezza di 

Piervittorio, figlio mio adottivo e la moglie Eleonora. 

2pizzi sui quattro legni che a stento mi raccolgono, parole affettuose di Silvia, la cara, 

dolce cugina del mio cuore, sempre puntuale la sua presenza. 
 

giorno assolato, quasi lunare di giorno       

 

                        

 

             Martedì  8 maggio 2019  ore 11,00  

    Parrocchia Porto Salvo 

 

Silvia 

la mia cara cugina del cuore 

 

 

 



Dimenticavo: il contrordine. 

 

Infatti l’incaricato delle pompe funebri anticipa all’improvviso il viaggio per la 

cremazione (gli ho dato una spintarella….). Il saluto in Chiesa, martedì, il giorno 

prima, poi viaggio a 307 all’ora verso Cosenza, ….il fuoco mi avvolge, son cremato. 

Ritorno a casa in un barattolo. Lo chiamano “urna”. Bah!,….Come quella degli Eroi. 

Chissà se il còrso manzoniano………. 

 

Pensavo a quei Bravi che aspettavano di allontanarmi…. 

E invece l’ho fregati con i miei bravi. 

Veri e leali compagni di strada. 

 

Mercoledì 9 maggio ore 11,00 

nuovi personaggi e interpreti 

 

 stessa location assolata lunare di ieri 

 

 

le tre campane  

e loro tre, da destra: 

 

Stefano 

Nunzio 

Graziano 

 

 



 

 

Stefano. 

Il mio più grande amico. Veramente. Lontani nella vita ma vicini sempre col cuore. 

Era ‘na sega a disegnare. Eppure fui lo spunto per il suo primo, e unico!, disegno, la 

caricatura che sta sul numero unico del nostro Mak π 100.  

La sua firma ancora si legge. 

Sfottendomi come fossi una cornacchia, che faceva cra – cra, perché parlavo sempre, 

verso che poi è diventato quello che mi contraddistingueva e fu poi il pellicano. 

Ecco da dove viene Pellikan ! Tutta intuizione di Stefano 

Anche lui “nu piezzo ‘e core”. Più di tutti. 

 

 

a fianco la firma d’autore         

Nunzio. 

Cognato di Stefano, che coincidenza!, ma non credo che sia un caso. 

Nunzio. M’ha disegnato il logo triangolare e il primo Galaxia. Ho provato a farlo 

diventare dei nostri. Niente. C’ha la tigna. Idealista. Forse più attaccato di me a 

Pizzofalcone. E ce ne vuole! 



L’unico se voi mori’, ce deve da sta’ lui, se non c’è lui le cerimonie sono vuote, senza 

senso….a che vale morire ? 

Se passate dall’altra parte,…….,e non c’è lui, annerete tutti all’inferno. 

S’enventa tutte le strategie per esorcizzare e mandar via il Maligno.  

Labaro o non Labaro, non può mancare, lui stesso Labaro itinerante con cravatta e  

2pizzi in testa. Anche se dorme. 

 

 
 

Graziano. 

Nome sbagliato. Ché se il cuore è grande, il piglio è del guerriero che non fa 

prigionieri. Per lui l’uomo mangia, ama, fa la guerra. 

E per fortuna che si chiama Graziano! 

E’ nato nella Nunziatella, nel senso proprio “dentro” , nell’alloggio di servizio del 

Tenente Amulio, in quei miei anni istruttore coriaceo. Matrimonio nella nostra 

Chiesa. Battesimo dei figli?, pure. Loro. Come le mie radici dentro le rossastre mura. 

 

 



Domenica, 5 maggio, ore 20,40.  

 

- Patrizia?, ‘ndo’ stà Stefano, non risponde mai al cellulare…. 

- Aspetta, te lo chiamo,….Stefano,…Stefanoo,…c’è Nunzio che ti vuole parlare! 

………………… 

- Dimmi Nunzio, 

- Da oggi Giorgio non c’è più… 

- Giorgio chi?....... 

- Sì, Lui………...... 

………………… 

………………… 

 

 
 

- …sai come…..? 

- No, lo sai?……, stava male da parecchio, e porc**** è d’an’anno che volevo 

vederlo! 

- Come l’hai saputo? 

- Wathsapp, 

- …i funerali? 

- Non so, domani ti farò sapere, ciao 

- …………………………………..Grazie, a domani…. 

 

 



Lunedì 6 maggio, ore 17,15 

 

- Nunzio, allora? 

- Mercoledì 9 alle ore 11,00……dalle parti di Terracina 

- Chi te l’ha detto? 

- Aronica, ma credo stia in facebook 

- Tu ci vai? 

- Noi ci andiamo 

- …….ok, ci sentiamo domani sera 

 

 
 

 

Ore 19,10 

 

-  Nunzio? 

-  Ciao Grazia’ 

-  Che fai domani? 

-  Quello che fai tu. 

-  Ma io parlo di Draskovic! 

-  Ahoo!, e di che parlo io? 

………………………… 

-  Andiamo insieme? 

-  Vado con mio cognato 

-  ….e chi è? 

-  Stefano Avarelli, Suo compagno di corso…..Suo fedele amico 

-  Non ho capito Nu’, tu c’avresti un cognato ex allievo che non m’hai 

presentato……, m’hai fatto conoscere xxxxx & YYYY & zzzzz e non m’hai 

fatto conoscere questo tuo cognato che non solo è ex allievo, ma è amico di 

Giorgio…? …..ma guarda che sei ‘na scoperta del xwyz di tutti i 

giorni………… 

-   Vabbeh, senti, noi partiamo domani alle 8,00….se per te è presto ci vediamo lì 

-   Ok, io ho prima delle cose da sbrigare….poi vi raggiungo…ok, ci vediamo lì 

 

 



 
 

Mattina di mercoledì, 9 maggio 2019. Partenza. “Guardia aaa-tenti !” 

Via Pontina ore 08,43 

 

- Senti Nu’, ma credi che ci sarà qualcuno in Chiesa? 

- Non so che dirti,…, sai…Terracina è fuori mano, gli ex allievi sono affezionati 

ma pure disincantati…….eppoi, oggi, fai un like, un R.i.p., e passi la paura…. 

- …….mi sembra strano, uno così…..perché era uno che s’imponeva,….aveva 

carisma su tutti……traduceva il greco a voce, all’impronta parlando in 

latino……..10/10 alla maturità………. 

- Ste’, questo non c’entra…. Quanti andavano bene a scuola e poi……….., 

- Lo ricordo l’Alfiere…..che coppia con Coco! 

- Coco?, Alfio Coco?, ma era ufficiale quando c’ero anch’io! 

 

-                               



- Ma chi è che ci raggiunge? 

- D’Orazi, è nato dentro la Nunziatella perché il padre era ufficiale  

- ………..ma chi, Amulio? 

- Sì! 

- Uh, cacchio, ma era Tenente con noi, non ricordo quale plotone! 

- E mo’ lo conoscerai…….. 

…………………………… 

 

Ore 10,15,  

davanti alla Parrocchia Porto Salvo di Via di Badino  

 

 
 

Ore 10,25 

Tutto assolato …..manco n’anima….anzi no, un triciclo  passa a passeggio con 

donna…. 

 

Ore 10,35 

Sole, deserto di…..anime 

 

Ore 10,35 

 

- Stefano, entriamo 

……….. 

- Nessuno 

- …………c’è uno qui fuori chiedigli…. 

- ………… 

- Ste’, è il Parroco…in borghese, un po’ sudamericano della Thailandia…., un 

po’ dell’Agro  Pontino, simpatico….. dice che i funerali sono stati ieri!!! 

- Ieri?, ma che cacchio di avviso!?!...., me lo ha confermato pure Aronica! 

- Già, anche a me, ora lo chiamo….: ….dice che l’ha saputo da Sciascia….. 

- E questo chi è? 

- Ma no, nu bravo guagliune…….qualcuno così gliel’ha riferito… 

- Senti, ma ‘sto Graziano….viene? chiamalo, casomai torniamo a Roma 

………………………… 

………………………… 



……………. 

- Ste’, sta da queste parti,….tra poco sarà qui…… 

- Beh!, almeno conosco il figlio di Amulio……quello dalla visiera in giù… 

 

Ore 10,55 

 

- Nunzio, ri-chiama ‘sto Cappellone…si fa tardi per pranzo…. 

- …………è vicinissimo… 

 

Ore 11,05 

- Nunzio, qui da mezzora neanche un cane….. 

- ….mi sembra che Giorgio parlava dei suoi cani……, neanche loro….. 

 

 

 
 

- Nunzio,…….guarda…..è forse scappato da una casa….. 

- …ha il guinzaglio…l’hanno perso…. 

 

                            
- Dàai, prendilo… 

- ………. 

- Andiamo lì, nel Bar, se non c’è nessuno alla cassa, ci diranno chi l’ha perso 

………. 

 



…dicono, nel Bar, a 50 metri…deserto…., allora al supermarket attaccato, dicono che 

è della famiglia Cervasa, in una casa fra i vicoli …………….un cancello chiuso e con 

chiave all’esterno….so’ matti…, …..viene incontro un anziano che accoglie il cane 

scappato, dice a Nunzio : 

 

“….ciao,, come stai?, come mai sei venuto…?” 

“ Beh, …il cane…” 

“ …quanto tempo che non ci vediamo….” 

 

Si salutano dandosi la mano 

 

…..s’avvicina la moglie… e anche lei : 

“…già, perché vi conoscete?.... da quando?” 

 

Il marito: 

“ eh, da tanto…, che so’, più di diec’anni…” 

 

Nunzio, esagerato come sempre….: 

“…seconda guerra punica…., ciao, ora dobbiamo andare, chiudi però il cancello, 

eh?” 

 

S’ ari-danno la mano e tornano davanti la Chiesa….assolata….tanto per cambiare… 

 

 
 

Ore 11, 20 

- Nunzio, ma chi era?....lo conoscevi? 

- No. 

- E perché hai detto di sì? 

- …..boh, penso sempre al surreale…e poi, perché deluderlo…è un anziano 

- Chissà quant’anni c’ha…, che dici Nu’? 

- ….beh, ‘na quarantacinquina, però i suoi novanta se li porta bene! 

- Ma che cacchio dici….sempre a scherza’….andiamocene ch’er Cppellone nun 

se vede! 

- Senti Ste’, è tutto strano, metafisico, i funerali ieri ma sapevamo in tre ch’erano 

oggi, siamo nel deserto dei Tartari, un prete simpatico ma che non si sa da dove 



viene e che conosceva Giorgio, un cane per caso libero col guinzaglio, uno che 

non so chi sia,….e che è uno che ha detto che le chiavi erano della sua macchina, 

perciò se guida non è uno che non sa dove campa…., dice di conoscermi e mi 

dà la mano come fossi suo amico, …D’Orazi che è sempre preciso e mi cazzìa 

e stavolta ritarda…., damme ‘n pizzico….me sa che ancora dormo… 

 

Ore 11,25 

Ripassa in senso contrario il triciclo con donna e cassone con vasi di fiori, sempre a 

velocità smodata di 70 metri al minuto…. Almeno un’anima e un cane….. 

 

Ore 11,31 

Arriva in familiare rombante diesel Graziano….. ritardatario con ritardo. 

Scende, si mette la giacca, cravatta sgargiante rosso, nero e giallo a strisce. 

 

- Non c’è nessuno? 

- Sei in ritardo Cappello’ di 24 ore e mezzo…..noi di appena 24 ore….. 

- ??????? 

- Ieri i funerali… 

- !!!!!!!!!!!!!! ma che wwxxyyzz …. 

- Dài, prendiamola a ride’… 

- …senti ‘n po’, e tu saresti il figlio di Amulio….? 

- E tu sei ‘o vero il cognato di Nunzio,… eh-cche xxyyzz ! 

 

…..un forte e sorridente abbraccio come dopo trent’anni, location sempre 

lunare… 

 

- Dài, famose un selfie… 

- Grazia’, davanti alle campane…….anche loro sono tre…..! 

……………… 

- Dài, almeno un caffè, stavolta pago io Cappelloni… 

- Stefano….ma tu pensa, hai conosciuto mio Padre……. 

 

………………. Nunzio si mette in mezzo sottobraccio ai due e si mette il 2pizzi 

 

- 3 caffè grazie… 

………………. 

Neanche servono il caffè, piattini sul banco…., s’avvicina un barbuto in tuta 

nera….: 

“Scusate, sono il figlio adottivo di Draskovic, siete della Nunziatella no?....” 

 

In tre silenzio di….tomba, ….una mano di Nunzio sulla spalla del sopravvenuto. 

 



“ I funerali sono stati ieri….improvvisa modifica per farlo cremare…..mia moglie in 

macchina ha visto uno col 2pizzi e m’ha detto che forse eravate amici di Giorgio….. 

e adesso portano da Cosenza l’urna e andiamo al cimitero,.....venite anche voi?.....” 

 

- Per favore 4 caffè, 3…. abbondanti……..! 

 

Davanti alla Chiesa “della Luna”…. scendono da un’auto Rosa Bianca e una giovane 

Signora in tuta anche lei. 

Stefano e Rosa Bianca si abbracciano forte, commossi…., si conoscevano, poi anche 

Nunzio, che l’aveva incontrata un paio di volte……..oltre 10 anni fa….(…...!!!) 

 

“ Lei ha visto il 2pizzi ………e vi abbiamo riconosciuti,…..tu pure, in divisa con la 

cravatta, l’ho messa a Giorgio, la voleva….e il 2pizzi come il tuo sulla bara….” 

 

Un po’ di lacrime di Rosa Bianca e di Stefano, Nunzio ci ricasca tanto per cambiare 

…. Graziano fa l’impassibile guerriero……ma severo si sentiva il battito del cuore. 

Saluti e convenevoli, in fila automobilistica, Rosa Bianca, figlio e nuora in una 

macchina e i tre lunari in un’altra conversione e dritti dritti al cimitero….. 

 

Nell’auto dei 3 allunati: 

 

- Stefanooo, ma te rendi contooo, ……….arriviamo puntuali il giorno dopo, non 

c’è nessuno, solo un cane e un triciclo a spasso, Graziano arriva in ritardo, 

insisto per aspettarlo….andiamo a prendere il caffè come a sala 

convegno….mi metto il 2pizzi per mettermi sottobraccio a voi due….e per 

caso la nuora di Giorgio passando in senso contrario per andare al 

Cimitero….vede il 2pizzi e si fermano…..e vanno al Cimitero per portarlo là, 

…..adesso….. 

- …………. è un sogno…un bel sogno…. 

- …………. No, è Giorgio! 

 

Sale la strada verso il Tempio di Giove che appena si vede in affaccio sul monte 

 

 
Lo scorcio sembra fatto apposta. 



La strada è sempre assolata e vuota, ma non fa caldo, il sole è alto, si vede e non si 

sente, ma i battiti del pensiero riscaldano i ragionamenti metafisici. 

 

- Stefano, no!, dicci che non è un film. 

- Di più. 

- Ma voi pazziate….!...Altro che Fellini di “otto e mezzo”…, qui tra l’8 e il 9 

maggio lo raddoppiamo…...altro che Pasolini di “Uccellacci e uccellini”…. 

- Vero, …..tra cornacchie e pellicani… 

 

Davanti all’ingresso ad arco del cancello aperto sulla città dei Morti…, nessuno c’è 

tranne noi, due auto e sei personaggi in cerca dell’autore folle di questa storia. 

No. Nessuna foto.  

Il pudore è decoro verso non solo Giorgio. Non è una passeggiata culturale. 

 

Siamo arrivati come siamo partiti. 

Come davanti al Masso del Grappa, “la Guardia”, e Giorgio. 

“La tromba”, Maurizio Pagano, sembra dare l’attenti, prima del “silenzio fuori 

ordinanza” 

 

 
 

Arriva il grigio metallizzato del mercedes  turbomegagalattico. 

Scende l’Impresario funebre con un dipendente comunale. 

Entriamo in quella città del silenzio, sempre vuota di persone e piena di anime che ci 

osservano. 

 

Scendiamo una scalinata non ripida, in fondo giriamo a destra, in fondo ancora, a 

destra, una Cappella con corone di fiori, quelle del giorno prima. 

E’ stretta, corridoio di quasi largo un metro e quaranta e lungo quattro metri e mezzo, 

altarino in fondo e cuscino a terra con nastro viola, “La Nunziatella”. 

 



L’ Urna viene consegnata a Rosa Bianca che la ripone sull’Altarino dove posa anche 

il cuscino “La Nunziatella”. 

Nessuna cronaca del dolore che cresce improvviso, tutti noi serissimi. 

Gesti comuni, sempre costanti in questi momenti. 

Niente di più. 

Solo quel pensiero del disegno dei fatti di questi giorni che martella il petto. 

 

Entrano i “nostri” dopo Rosa Bianca, il figlio e la nuora. 

 

- Graziano, la sai la preghiera?....la sai a memoria? 

 

Mentre farfuglia ricerche sul telefonino gli consegno il nostro cartoncino d’ordinanza 

che aveva nella tasca della giacca. 

Poi l’attenti con la mano sulla visiera del 2pizzi. 

Graziano legge le nostre bellissime parole. 

Pochi secondi sull’attenti. 

 

- Passo indietro 

……………….. 

Riposo. 

 

Uscendo cazzìo sottovoce Graziano… 

 

- Devi impararla a memoria!  

 

Dopo, un abbraccio generale.   

Una lacrima isolata mi fa allontanare verso il fondo di quel percorso. 

Troppi cavi elettrici mascherano la vista di quella costa, assolata, dal Monte del Tempio 

di Giove alla rupe della Maga Circe. 

Rifacciamo il percorso di ritorno. 

Qualche simpatico e melanconico aneddoto di Rosa Bianca che parla di lei e di Giorgio. 

 

Parole struggenti e divertenti, che chiudiamo nella nostra “cassetta d’ordinanza”, fra le 

cose che si custodiscono preziose, come sono state e sono preziose per Giorgio e per 

la Moglie e che devono mantenere la gelosa dignità del privato. 

 

Però, va detto, anche le parole di Rosa Bianca…….: un film allegato di vita vissuta, 

storia familiare in un interno ancor più surreale, forse, di questi tempi e di questi giorni. 

Abbracci rinnovati e saluti. 

Torniamo tutti a casa. 

Viaggiamo seri. Nessuna parola fra noi tre. 

Stavolta sì, un vero “pensiero unico”, quello nostro che è di sentimenti, di stupore, di 

riconoscenza alla Grande Storia che ci ha cresciuto e che oggi ci ha fatto vivere la 

tristezza col sorriso. 



E’ vero, Rosetta bella “…… dritto all’Inferno avrei preferito andarci d’inverno” ! 

Se c’è il Sole, intorno è fresco. Strano per questa maledetta primavera ?......mm… 

già tutto previsto e….sulla nostra costa mi spargono nel vento ..con la MIA cravatta….. 

 

 
…fra gli amici…i pupils… 

 

 
…che mi sono accanto… 

 

 
 



Caro Stefano, dì a tutti che il mio cra – cra, era del nostro gioco ….e, tu..… 

 

…tu, Graziano, ho scritto prima che se si vuol morire con ardore e con i sorrisi si deve 

chiamare il Labaro in persona.......te ne sei accorto…….vedi?, ha finito di scrivere il 

13 maggio, per i miei primi 70 anni, ma non finisce qui….non fare il guerriero 

distratto, mo’ ’mparete la nostra bellissima preghiera, a memoria….., nun fa’ più 

brutta figura, guarda che te controllo, vabbeh?....bravo! 

 

…..e  non finisce qui….. 
 

 

 

 

 

 

 

 


